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DESCRIZIONE Il sapone nero è un prodotto naturale composto da olio d’oliva e sali basici minerali 
(idrossido di sodio). Il trattamento con sapone delle superfici a calce “fresca” (in 
parziale carbonatazione) è conosciuto sin dall’Antichità: gli acidi grassi naturali 
contenuti nel sapone reagiscono con l’idrossido di calcio formando i cosiddetti saponi 
di calcio. Le superfici diventano così idrorepellenti, traspiranti e facili da pulire. 

SUPPORTI La superficie su cui si applica il sapone nero per ottenere una superficie idrorepellente 
deve essere “calce fresca”. Tra l’ultima mano di tinteggio e la mano di sapone deve 
passare meno tempo possibile, al massimo 24 ore.

PREPARAZIONE Sciogliere 250 grammi di sapone nero in 8 litri di acqua calda, aiutandosi con un 
mestolo in legno.

APPLICAZIONE Applica la soluzione saponata a pennello, in una mano verticale lasciando asciugare 
bene.

NOTE Le superfici di tinteggiate trattate con sapone non sostituiscono le piastrelle di 
ceramica e non sono adatte per realizzare docce e non si impiegano vicino ai piani di 
cottura delle cucine.
Prima di procedere ad ampi lavori è necessario fare una prova per verificare gli effetti 
e per acquisire maggiore familiarità con lavorazione, aspetto e pulizia della superficie 
trattata.
Sui fondi ruvidi si può ottenere una superficie idrorepellente, ma la pulizia è più 
difficile.

AVVERTENZE • Temperatura di applicazione tra 5° C e 30° C del supporto e dell’aria. Non applicare 
su superfici direttamente esposte al sole e in ambienti troppo ventosi per evitare una 
rapida asciugatura.

• Il prodotto è irritante per gli occhi e per la pelle. Usare dispositivi di protezione 
adeguati, guanti, occhiali, ecc. In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

La saponificazione delle superfici è una pratica antichissima.  
Il sapone nero, a base di olio di oliva, conferisce sorprendenti doti di 
idrorepellenza. Le superfici trattate con sapone sono facili da pulire e 

mantengo inalterate le doti di traspirabilità e igiene.

SAPONE NERO IDROREPELLENTE

SCHEDA TECNICA
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Attenzione 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del proprio 
prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

Diluizione 250 gr Sapone nero in 8 litri di acqua

Aspetto Quasi trasparente, lucido

Odore Olio di oliva

Confezione Barattolo da 0,5 kg

Resa 50 mq/confezione
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